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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA TERESA SPIGA 
Indirizzo  VIA CREMOLINO, 141    00166   ROMA   RM 
Telefono  06-61 57 201; cell.3491616871 

E-mail  mteresaspiga@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Luogo e data di nascita  CAGLIARI, 10 DICEMBRE 1956 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  ATTIVITÀ DI DOCENZA PRESSO LA PONTIFICIA FACOLTÀ 
DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE “AUXILIUM” DI ROMA PER 
LE SEGUENTI DISCIPLINE: 

Dal 1990-1991  
al 1996-1997 

 

 Storia della Sociologia 

dal 1990-1991  
al 1994-1995 

 

 Metodologia delle Relazioni Pubbliche 

dal 1991-1992 ad oggi  Sociologia dell’Educazione 
dal 1993-1994 ad oggi  Sociologia della Gioventù 
dal 2002-2003 ad oggi  Sociologia delle Istituzioni Educative 
dal 2004-2005 ad oggi  Sociologia Generale 

 
Dal 2012 ad oggi 

Dal 2015 

  
Sociologia della vita consacrata 
Sociologia della devianza minorile 
 

Dal 1998 ad oggi  Nel Corso annuale per formatrici e formatori nell’ambito della vita 
consacrata, ha svolto delle lezioni concernenti: 
- Elementi di Sociologia della Vita Religiosa  
- Istanze derivanti dalla situazione giovanile 
- Indicazioni metodologiche per i lavori di gruppo e i laboratori 

   

  TUTORAGGIO DEI SEGUENTI SEMINARI DI STUDIO E DI 
RICERCA: 

1989-1990  Gli insegnanti nella scuola tra adattamento e innovazione. Avvio 
alla valutazione di alcune ricerche di sociologia dell’educazione 

1990-1991  La scuola come organizzazione nel pensiero di alcuni sociologi 
1991-1992  Elementi per una definizione della “leadership” scolastica 
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1991-1992  Il dirigente scolastico come agente di innovazione 
nell’organizzazione scolastica?  

1992-1993  Il gruppo dei pari e il processo di socializzazione degli adolescenti 
1992-1993  Analisi della moda come fenomeno socio-culturale  
1993-1994  I giovani di fronte alla scuola. Analisi di alcune recenti ricerche in 

ambito sociologico  
1994-1995  I giovani e il consumo di musica. Elementi per un’analisi 

sociologica  
1998-1999  Il “tempo” nei percorsi di socializzazione giovanile. Analisi di 

alcune ricerche sociologiche recenti  
2000-2001  Le “unioni di fatto” in Italia. Verso un nuovo modello di famiglia?  
2000-2001  Giovani, moda e identità. Approccio sociologico  
2000-2001  Esercitazione seminariale (1) 
2000-2001  Esercitazione seminariale (2) 
2005-2006  Laboratorio di Sociologia della Gioventù 
2006-2007  Laboratorio di Sociologia della Gioventù 
2007-2008  Laboratorio di Sociologia della Gioventù 

   
1974-1975 
1975-1976 

 Insegnamento nella scuola elementare “Asilo Monumento ai 
Caduti” di Monserrato (CA) 

1976  Vincitrice del concorso ordinario per l’immissione in ruolo nella 
scuola elementare 

1976-1977 
1977-1978 

 Insegnamento di ruolo nelle scuole elementari del Circolo 
Didattico di Dolianova (CA) 

1980-1981  Insegnamento nella scuola elementare “Asilo Monumento ai 
Caduti” di Monserrato (CA) 

1985-1986  Insegnamento della Sociologia Generale nel Liceo psico-
pedagogico presso l’Istituto “S. Giovanni Bosco” di Roma-
Cinecittà 

1986-1987  Insegnamento della Religione presso il Liceo Linguistico “Carta 
Meloni” di Santulussurgiu (OR) 

   
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

2002  SPIGA Maria Teresa, Mondi giovanili e processi formativi a 
confronto, in GRILLI Massimo-DUCCI Edda - ŠTREMFELJ Marina - 
SPIGA Maria Teresa – DEL CORE Pina – GUZZI Marco, Educarsi 
per educare. La formazione in un mondo che cambia =Sentinelle 
di frontiera 2, Milano, Figlie di San Paolo 2002, 81-110. 
 

2002  SPIGA Maria Teresa – GANNON Marie, Le Figlie di Maria 
Ausiliatrice a confronto con il mondo delle migrazioni. Ricerca 
sociologica, in Rivista di Scienze dell’Educazione (2002)2, 194-
229. 
 

2007  SPIGA Maria Teresa – DE FILIPPIS Chiara, Adolescenti e consumi 
culturali. Analisi di alcune riviste per adolescenti, in Rivista di 
Scienze dell’Educazione (2007)1, 151-189. 
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2007  SPIGA Maria Teresa, Prevenire il disagio a scuola per educare. 
Questionario per l’analisi di situazione, in Rivista di Scienze 
dell’Educazione (2007)1, 134-149. 
 

2010  SPIGA Maria Teresa, Per una Scuola dell’Infanzia di qualità. 
Questionario per i genitori dei bambini che frequentano la scuola, 
in Rivista di Scienze dell’Educazione (2010)1, 105-117. 
 

2011  LOPARCO Grazia - SPIGA Maria Teresa (a cura di), Le Figlie di 
Maria Ausiliatrice in Italia (1872-2010). Donne nell’educazione, 
Roma, LAS 2011. 
 

2012 
 
 
 
 

2013 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 

2017 
 
 

 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
 
 

 SPIGA Maria Teresa, La vecchiaia: una deriva senza speranza o 
l’approdo al termine di una lunga traversata? Le ricerche 
sociologiche sulla condizione della persona anziana a cura della 
FNP CISL, in Rivista di Scienze dell’Educazione 50(2012)3, 386-
393. 
 
SPIGA Maria Teresa, Da un itinerario formativo, l’input per una 
ricerca sociologica sull’oratorio. Questionario per i ragazzi e per le 
ragazze dell’oratorio di Colleferro, in Rivista di Scienze 
dell'Educazione 51(2013)2, 268-281. 
 
FARINA Marcella-SIBOLDI Rosangela-SPIGA Maria Teresa (a cura 
di), Filialità. Percorsi di riflessione e di ricerca, Città del Vaticano, 
Libreria Editrice Vaticana 2014. 
 
SPIGA Maria Teresa, Il contributo delle Maestre e delle Novizie. 
Risultati di un questionario, in FISICHELLA Maria-RUFFINATTO Piera 
(a cura di), L’accompagnamento. Una sfida per la formazione 
permanente e iniziale, Roma, LAS 2014, 44-73. 
 
SPIGA Maria Teresa, Don Remigio D’Errico nella memoria dei suoi 
ragazzi - ormai adulti. Uno stile educativo sempre attuale. Analisi 
dei risultati dell’intervista realizzata agli ex-allievi della Piccola 
Città Bianca di don Remigio D’Errico, in COLAMARTINI Enzo-
ZANABONI Angelo (a cura di), Remigio D’Errico fondatore della 
Piccola città bianca, Roma, CISU 2015, 91-102. 
 
SPIGA Maria Teresa, Le migrazioni in alcuni Rapporti di ricerca 
pubblicati in Italia nell’anno 2016, in Rivista di Scienze 
dell’Educazione 55(2017)1, 43-66. 
 
SPIGA Maria Teresa, La Lettera apostolica «Mulieris dignitatem»: 
una bibliografia (1988-2018), in Pedagogia e Vita 76(2018)2, 211-
235. 
 
SPIGA Maria Teresa, Introduzione al Dossier «L’educazione come 
cura. Alla radice della capacità di scegliere», in Rivista di Scienze 
dell'Educazione 56(2018)1, 6-12.  
 
SPIGA Maria Teresa, Percorsi educativi per le scelte: “buone 
pratiche” per giovani e giovani donne, in Rivista di Scienze 
dell’Educazione 56(2018)2, 200-229. 
 
SPIGA Maria Teresa, Giovani donne e scelta della vita religiosa, in 
Rogate Ergo (2019)4, 14-20. 
 



 

Pagina  - Curriculum vitae di 
SPIGA  Maria Teresa 

  

  

4  

 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
 

Dal 2015 al 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
 
 
 
 
 
 

SPIGA Maria Teresa (ed.), Giovani e scelte di vita. Prospettive 
educative. Vol. 2: Comunicazioni e “Buone Pratiche”, Roma, LAS 
2019, p. 534. 
 
SPIGA Maria Teresa, Introduzione al Dossier «Giovani denaro 
educazione», in Rivista di Scienze dell'Educazione 58(2020)1, 6-
10. 
 
SPIGA Maria Teresa – VETTORATO Giuliano (eds), Giovani e scelte 
di vita. Prospettive educative – Vol. 3: La ricerca, Roma, LAS 
2020, p. 446. 
 
 
 
 
 
Prevenire il disagio a scuola per educare. Analisi dei dati del 
questionario applicato nelle classi prime medie delle Scuole FMA 
in Italia. 
 
Censimento delle Opere delle FMA in Italia dal 1872 al 2010 
attraverso l’analisi della documentazione dell’Archivio Generale 
FMA. 
 
Studio dell’implementazione e dell’evoluzione delle Scuole FMA in 
Italia dal 1872 al 2010 attraverso l’analisi della documentazione 
presente in vari archivi dell’Istituto FMA. 
 
Elaborazione del questionario e realizzazione di un sondaggio sui 
ragazzi e sulle ragazze frequentanti l’Oratorio delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice a Colleferro (RM). 
 
Elaborazione del questionario e realizzazione del sondaggio sugli 
Insegnanti di Religione Cattolica (Fma e Laici) delle Scuole 
dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia, in ordine 
all’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e 
dell’Università e la Conferenza Episcopale Italiana del 28 giugno 
2012 riguardante l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle 
scuole. 
 
Elaborazione del questionario e realizzazione del sondaggio per 
le formatrici e le formande delle Suore Missionarie Comboniane e 
delle Suore Domenicane della Beata Imelda in occasione degli 
incontri internazionali delle formatrici delle rispettive 
Congregazioni. 
 
Partecipazione alla preparazione della XV Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (3-28 ottobre 2018) I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale, in particolare alla 
preparazione dell’Instrumentum Laboris. I giovani, la fede e il 
discernimento Vocazionale. 
 
Elaborazione del questionario per la ricerca GIOVANI IN 
MISSIONE. Sondaggio online per i giovani volontari, 
commissionata dal Centro Missionario Nazionale in 
collaborazione con FESMI, SUAM e MISSIOGIOVANI. 
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2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
 
 
 

 

 

Implementazione della piattaforma Survey Monkey per la ricerca 
GIOVANI IN MISSIONE. Sondaggio online per i giovani volontari 
e per la relativa raccolta dei dati. 
 
Elaborazione del questionario per la mappatura delle 
Congregazioni religiose disponibili ad accogliere malati COVID 19 
commissionato dall’USMI (Unione Superiore Maggiori d’Italia) 
nazionale. 
 
Implementazione della piattaforma Survey Monkey per la 
mappatura delle Congregazioni religiose disponibili ad accogliere 
malati COVID 19; raccolta dei dati e relazione con la 
presentazione dei risultati emersi. 
 
Elaborazione del questionario per il sondaggio Proposta di una 
nuova denominazione della Confederazione commissionato dalla 
Confederazione Mondiale delle Exallieve/i delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice. 
 
Implementazione della piattaforma Survey Monkey per il 
sondaggio Proposta di una nuova denominazione della 
Confederazione commissionato dalla Confederazione Mondiale 
delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 
 
Elaborazione del questionario per la raccolta degli Emendamenti 
allo Statuto 2021 commissionato dalla Confederazione Mondiale 
delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 
 
Implementazione della piattaforma Survey Monkey per la raccolta 
degli Emendamenti allo Statuto 2021.  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
3 luglio 2008  Dottorato in Scienze dell'Educazione, specializzazione in 

Sociologia dell'Educazione, conseguito nella Pontificia Facoltà di 
Scienze dell'Educazione “Auxilium” di Roma con la tesi dal titolo: 
Per una sociologia della professione insegnante. Analisi di 
contenuto dei contributi presentati da alcune riviste italiane dal 
1987 al 1998. 

•6 ottobre 1989  Maîtrise in Sociologia, conseguita presso l'Université Catholique 
de Louvain (Belgio) con la tesi dal titolo: La professione 
enseignante. Analyse de quelques recherches de sociologie de 
l’éducation sur les enseignants du secondarie en France et en 
Italie. 

7 ottobre 1986  Licenza (Laurea) in Scienze dell'Educazione – Sezione 
Sociologia, conseguita nella Pontificia Facoltà di Scienze 
dell'Educazione “Auxilium” di Roma con la tesi dal titolo: Il ruolo 
della festa nella vita quotidiana. Ricerca sociologica su un 
campione di adolescenti. 

7 ottobre 1986  Diploma di Assistente sociale, conseguito nella Pontificia Facoltà 
di Scienze dell'Educazione “Auxilium” di Roma 
 

3 agosto 1974  Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l'Istituto 
Magistrale Femminile legalmente riconosciuto “N.S. della 
Mercede” di Monserrato (CA) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione 

orale 
 buono 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

E ORGANIZZATIVE 
 

 CAPACITÀ DI PROGETTARE E DI COLLABORARE IN ÉQUIPE; 
ESPERIENZA IN COMUNITÀ DI STUDIO E DI RICERCA INTERNAZIONALI; 
ESPERIENZA DI STUDIO E DI RICERCA ALL'ESTERO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONOSCENZA DEL SISTEMA WINDOWS XP;  
EXPLORER;  
SOFTWARE PER L'USO DELLA POSTA ELETTRONICA; 
MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS, 
PUBLISHER) 

 
 

  Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi della legge 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della 
medesima legge.” 
 
 
Ai sensi del D.L.G.S.  n. 196 del 30/06/2003 autorizzo al 
trattamento dei miei dati personali. 

 
  

Roma, 18 aprile 2021 
 
Maria Teresa Spiga 
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ALLEGATO A 

 
 
 
I. ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA  
 
 
 
1. Presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» 
 
 
Attività didattiche 
 
Anno accademico 1989-1990 
Seminario Gli insegnanti nella scuola tra adattamento e innovazione. Avvio alla valutazione di 
alcune ricerche di sociologia dell’educazione (2 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 1990-1991 
Storia della sociologia (2 crediti per un semestre) 
Metodologia delle relazioni pubbliche (3 crediti per un semestre) 
Seminario La scuola come organizzazione nel pensiero di alcuni sociologi (2 crediti per un 
semestre) 
 
Anno accademico 1991-1992 
Storia della sociologia (2 crediti per un semestre) 
Metodologia delle relazioni pubbliche (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione A (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione B (5 crediti per un semestre) 
Seminario Elementi per una definizione della “leadership” scolastica (2 crediti per un semestre) 
Seminario Il dirigente scolastico come agente di innovazione nell’organizzazione scolastica? (2 
crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 1992-1993 
Storia della sociologia (2 crediti per un semestre) 
Metodologia delle relazioni pubbliche (3 crediti per un semestre) 
Seminario Il gruppo dei pari e il processo di socializzazione degli adolescenti (2 crediti per un 
semestre) 
Seminario Analisi della moda come fenomeno socio-culturale (2 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 1993-1994 
Storia della sociologia (3 crediti per un semestre) 
Metodologia delle relazioni pubbliche (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione A (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione B (5 crediti per un semestre) 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Seminario I giovani di fronte alla scuola. Analisi di alcune recenti ricerche in ambito sociologico (2 
crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 1994-1995 
Storia della sociologia (3 crediti per un semestre) 
Metodologia delle relazioni pubbliche (3 crediti per un semestre) 
Seminario I giovani e il consumo di musica. Elementi per un’analisi sociologica (2 crediti per un 
semestre) 
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Anno accademico 1995-1996 
Sociologia dell’educazione A (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione B (5 crediti per un semestre) 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico1996-1997 
Storia della sociologia (2 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 1997-1998 
Sociologia dell’educazione A (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione B (5 crediti per un semestre) 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 1998-1999 
Sociologia dell’educazione A (3 crediti per un semestre) 
Seminario Il “tempo” nei percorsi di socializzazione giovanile. Analisi di alcune ricerche sociologiche 
recenti (2 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 1999-2000 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2000-2001 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Esercitazione seminariale Le “unioni di fatto” in Italia. Verso un nuovo modello di famiglia? (2 crediti 
per un semestre) 
Esercitazione seminariale Giovani, moda e identità. Approccio sociologico (2 crediti per un 
semestre) 
 
Anno accademico 2001-2002 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2002-2003 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia delle istituzioni educative (3 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2003-2004 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2004-2005 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia delle istituzioni educative (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2005-2006 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
Laboratorio di Sociologia della gioventù (2 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2006-2007 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia delle istituzioni educative 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
Laboratorio di Sociologia della gioventù (2 crediti per un semestre) 
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Anno accademico 2007-2008 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia delle istituzioni educative (3 crediti per un semestre) 
Sociologia delle istituzioni scolastiche e formative (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
Laboratorio di Sociologia della gioventù (2 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2008-2009 
Sociologia della famiglia (3 crediti per un semestre) 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
Laboratorio di Sociologia della gioventù (2 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2009-2010 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia della gioventù (CME) (3 crediti per un semestre) 
Sociologia delle istituzioni scolastiche e formative (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2010-2011 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2011-2012 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia delle istituzioni scolastiche e formative (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2012-2013 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2013-2014 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia delle istituzioni scolastiche e formative (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2014-2015 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2015-2016 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
Sociologia delle istituzioni scolastiche e formative (3 crediti per un semestre) 
Sociologia della devianza minorile 
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Anno accademico 2016-2017 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2017-2018 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
Sociologia delle istituzioni scolastiche e formative (3 crediti per un semestre) 
Sociologia della devianza minorile 
 
Anno accademico 2018-2019 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
 
Anno accademico 2019-2020 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
Sociologia delle istituzioni scolastiche e formative (3 crediti per un semestre) 
Sociologia della devianza minorile 
 
Anno accademico 2020-2021 
Sociologia della gioventù (3 crediti per un semestre) 
Sociologia dell’educazione (3 crediti per un semestre) 
Sociologia generale (3 crediti per un semestre) 
 
 
Guida di tesi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale. 
 
 
Dal 1998 ad oggi, nel Corso annuale per formatrici e formatori nell’ambito della vita consacrata: 

- Indicazioni metodologiche per i lavori di gruppo e i laboratori (4 ore in un semestre); 
- Istanze derivanti dalla situazione giovanile (6 ore in un semestre) 
- Elementi di Sociologia della Vita Religiosa (8 ore in un semestre) 

 
 
Qualifiche nella Facoltà 
 
Docente invitato di Sociologia dell’educazione dal 1989-1990 al 2008-2009. 
Docente Aggiunto dal 2009-2010 ad oggi. 
Docente Straordinario dal 2015. 
 
 
Cariche nella Facoltà 
 
Cooptata nel Collegio Docenti nel 1989-1990. 
Delegata dei Docenti invitati al Consiglio Accademico nell’Anno Accademico 2008-2009. 
 
 
Attività di ricerca 
 
Implementazione del questionario per la ricerca sul tema Prevenire il disagio a scuola per educare; 
analisi dei dati del questionario applicato nelle classi prime delle scuole secondarie di 1° grado delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia (2005-2007). 
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Censimento delle Opere delle FMA in Italia dal 1872 al 2010 attraverso la documentazione presente 
nell’Archivio Generale FMA (2008-2011). 
 
Implementazione di un questionario per la riflessione e per la verifica dell’azione didattica ed 
educativa nella scuola, in preparazione al Corso di formazione FONDER promosso dal CIOFS-
SCUOLA per le insegnanti e le docenti delle scuole paritarie delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia, 
da realizzarsi a Roma nei giorni 23-25 ottobre 2009 (Roma, settembre 2009). 
 
Collaborazione all’implementazione del database delle indicazioni bibliografiche sul tema “Donna”: 
MANELLO Maria Piera - SPIGA Maria Teresa, Indicazioni bibliografiche sul tema "Donna". 
Aggiornamento dell’elenco delle riviste recensite, in Rivista di Scienze dell'Educazione 47(2009)1, 
128-154 (2009). 
 
Collaborazione all’aggiornamento del database delle indicazioni bibliografiche sul tema “Donna” 
(2009-2013), in MANELLO Maria Piera - OHOLEGUY María Inés - SPIGA Maria Teresa - SPÒLNIK 
Maria - SZCZEŚNIAK Małgorzata, Indicazioni bibliografiche sul tema “Donna” XXI - 2008, in Rivista 
di Scienze dell'Educazione 47(2009)3, 501-585; MANELLO Maria Piera - OHOLEGUY María Inés - 
SPIGA Maria Teresa - SPÓLNIK Maria - SZCZEŚNIAK Małgorzata, Indicazioni bibliografiche sul 
tema “Donna” XXII - 2009, in Rivista di Scienze dell'Educazione 48(2010)3, 433-529; MANELLO 
Maria Piera - OHOLEGUY María Inés - SPIGA Maria Teresa - SPÓLNIK Maria - SZCZEŚNIAK 
Małgorzata, Indicazioni bibliografiche sul tema «Donna» XXIII (2010), in Rivista di Scienze 
dell'Educazione 49(2011)3, 440-512; MANELLO Maria Piera - OHOLEGUY María Inés - SPIGA 
Maria Teresa - SPÓLNIK Maria - SZCZEŚNIAK Małgorzata, Indicazioni bibliografiche sul tema 
«Donna» XXIV (2011), in Rivista di Scienze dell'Educazione 50(2012)3, 398-467; MANELLO Maria 
Piera - OHOLEGUY María Inés - SPIGA Maria Teresa - SPÓLNIK Maria - THEKRULEBINUO Mary 
Ann - TORAZZA Bianca, Indicazioni bibliografiche sul tema «Donna» XXV (2012), in Rivista di 
Scienze dell'Educazione 51(2013)3, 416-495. 
 
Studio dell’implementazione e dell’evoluzione delle Scuole FMA in Italia dal 1872 al 2010 attraverso 
l’analisi della documentazione presente in vari archivi dell’Istituto FMA (2010-2011). 
 
Implementazione del questionario per la ricerca sociologica sul tema Per una Scuola dell’Infanzia di 
qualità. Ricerca sociologica sul campione di genitori dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia 
paritaria “San Giovanni Bosco” delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Colleferro; raccolta dei dati; analisi 
e interpretazione dei risultati emersi dalla somministrazione del questionario (aprile-maggio 2010). 
 
Implementazione del questionario sul tema L’identità della Figlia di Maria Ausiliatrice nella scuola, in 
preparazione del Corso di formazione FONDER da realizzarsi a Roma dal 29 ottobre al 1° 
novembre 2011 (settembre 2011). 
 
Implementazione del questionario per la ricerca sociologica sul tema Vuoi darci una mano?, 
realizzata sui ragazzi e le ragazze dell’oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Colleferro (aprile-
maggio 2012). 
 
Implementazione del questionario per il sondaggio sulle Maestre delle novizie FMA e sulle novizie 
FMA; in ordine alla preparazione del Convegno internazionale per le Maestre delle novizie FMA sul 
tema Il mio volto camminerà con voi realizzato a Roma, 18-21 marzo 2013; raccolta dei dati; analisi 
e interpretazione dei risultati emersi dalla somministrazione del questionario (agosto 2012-febbraio 
2013). 
 
Implementazione del questionario per il sondaggio sugli Insegnanti di Religione Cattolica (FMA e 
Laici) delle Scuole paritarie dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia, a seguito dell’Intesa 
tra il Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università e la Conferenza Episcopale Italiana del 
28 giugno 2012 riguardante l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole; raccolta dei dati; 
analisi e interpretazione dei risultati emersi dalla somministrazione del questionario (2012-2013). 
 
Implementazione del questionario per l’intervista agli ex-allievi della Piccola Città Bianca di don 
Remigio D’Errico; raccolta dei dati; analisi e interpretazione dei risultati emersi dalla 



 

Pagina  - Curriculum vitae di 
SPIGA  Maria Teresa 

  

  

12  

somministrazione del questionario (gennaio 2012-dicembre 2013). 
 
Implementazione del questionario per la ricerca sul tema Nella Scuola dell’Infanzia “San Giovanni 
Bosco”, un progetto educativo per la città di Colleferro. Ricerca sociologica sul campione di genitori 
dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia paritaria “San Giovanni Bosco” delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice di Colleferro; raccolta dei dati; analisi e interpretazione dei risultati emersi dalla 
somministrazione del questionario (aprile-maggio 2013). 
 
Organizzazione e coordinamento del Corso di formazione FONDER promosso dal CIOFS-SCUOLA 
per le insegnanti e le docenti delle scuole paritarie delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia sul tema 
La scuola FMA alla prova del futuro. La sfida della valutazione, tenutosi a Roma dal 21 al 23 
febbraio 2014. 
 
Censimento delle Opere delle FMA nelle nazioni estere in alcuni anni del 1900 attraverso l’analisi 
della documentazione (edita e inedita) presente nell’Archivio Generale FMA (dal 2012, in corso). 
 
Implementazione del questionario e realizzazione del sondaggio per le formatrici e le formande delle 
Suore Missionarie Comboniane e delle Suore Domenicane della Beata Imelda in occasione degli 
incontri internazionali delle formatrici delle rispettive Congregazioni. 
 
Elaborazione del questionario per la ricerca GIOVANI IN MISSIONE. Sondaggio online per i giovani 
volontari, commissionata dal Centro Missionario Nazionale in collaborazione con FESMI, SUAM e 
MISSIOGIOVANI. 
 
Implementazione della piattaforma Survey Monkey per la ricerca GIOVANI IN MISSIONE. 
Sondaggio online per i giovani volontari e per la relativa raccolta dei dati. 
 
Elaborazione del questionario per la mappatura delle Congregazioni religiose disponibili ad 
accogliere malati COVID 19 commissionato dall’USMI (Unione Superiore Maggiori d’Italia) 
nazionale. 
 
Implementazione della piattaforma Survey Monkey per la mappatura delle Congregazioni religiose 
disponibili ad accogliere malati COVID 19; raccolta dei dati e relazione con la presentazione dei 
risultati emersi. 
 
Elaborazione del questionario per il sondaggio Proposta di una nuova denominazione della 
Confederazione commissionato dalla Confederazione Mondiale delle Exallieve/i delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice. 
 
Implementazione della piattaforma Survey Monkey per il sondaggio Proposta di una nuova 
denominazione della Confederazione commissionato dalla Confederazione Mondiale delle 
Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 
 
Elaborazione del questionario per la raccolta degli Emendamenti allo Statuto 2021 commissionato 
dalla Confederazione Mondiale delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 
 
Implementazione della piattaforma Survey Monkey per la raccolta degli Emendamenti allo Statuto 
2021 commissionata dalla Confederazione Mondiale delle Exallieve/i delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice. 
 
 
2. Conferenze e/o Relazioni a Convegni, Congressi, Seminari di studio 
 
Educare in un mondo che cambia. Il ruolo della famiglia nel “cantiere” dell’educazione. Approccio 
sociologico. Conferenza ai genitori della Scuola dell’Infanzia e della Scuola primaria paritaria “Elena 
Guerra” delle Suore Oblate dello Spirito Santo (Roma, 4 maggio 2006). 
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Famiglia e “famiglie” oggi. Conferenza tenuta il 15 novembre 2009 all’interno del Corso 
interdisciplinare di pastorale familiare sul tema La famiglia nella società contemporanea, organizzato 
dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” nel periodo dal 15 novembre 2008 al 
28 marzo 2009. 
 
La speranza come “utopia”. Approccio sociologico ai risultati di una ricerca sul campo. Conferenza 
al Convegno organizzato dal Vicariato di Roma-Ufficio Pastorale universitaria, in collaborazione con 
il Coordinamento Regionale delle Università del Lazio (CRUL) e la Conferenza dei Rettori delle 
Università Pontificie Romane (CRUPR) sul tema Educare alla speranza oggi. Sfide educative e 
itinerari pedagogici per uno sviluppo integrale della persona, Roma, 7-9 maggio 2009. 
 
La situazione demografica e sociologica della terza età in Europa, oggi. Conferenza al Seminario 
internazionale terza età Europa. Una generazione narra all’altra le tue opere, organizzato dall’Istituto 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Ambito Formazione (Roma, 11-15 febbraio 2010). 
 
Preadolescenti e società. “Andiamo a scuola…”. Approccio sociologico. Conferenza per gli 
insegnanti della Scuola primaria, della Scuola secondaria di I e di II “S. Giovanni Bosco” delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice di Roma-Cinecittà (Roma, 11 marzo 2010). 
 
Giovani oggi: felici… per scelta! Conferenza al Convegno realizzato dalla Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione “Auxilium” in occasione della Settimana delle Scienze umane (3-9 maggio 
2010) - promossa dal Vicariato di Roma in collaborazione con le istituzioni universitarie statali ed 
ecclesiastiche di Roma e del Lazio sul tema Spiritualità e benessere: percorsi di identità per un 
nuovo umanesimo; presentazione dei risultati della ricerca sul tema Speranza e Progettualità negli 
adolescenti. Indagine su di un campione di adolescenti delle Scuole Secondarie di I e II grado 
presenti nel territorio della Diocesi di Porto e Santa Rufina. La ricerca è stata promossa dalla 
Pontifica Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” nel 2007 su commissione dell’Ufficio Scuola 
della Diocesi di Porto e Santa Rufina. 
 
Le sfide dell’educazione. Conferenza per i genitori degli alunni frequentanti la Scuola primaria e la 
Scuola secondaria paritaria di I e II grado “S. Giovanni Bosco” di Roma-Cinecittà (Roma, 14 maggio 
2010). 
 
Per una Scuola dell’Infanzia di qualità. Ricerca sociologica sul campione di genitori dei bambini 
frequentanti la Scuola dell’Infanzia paritaria “San Giovanni Bosco” delle Figlie di Maria Ausiliatrice di 
Colleferro. Conferenza ai genitori per la presentazione dei risultati della ricerca (24 giugno 2010). 
 
L’educazione come sfida e come opportunità per il mondo giovanile. Approccio sociologico. 
Giornata di studio e di riflessione all’interno del Progetto formativo FONDER per i Docenti del 
CIOFS-SCUOLA di Nuoro (Nuoro, 4 settembre 2010). 
 
Verso una scuola salesiana al passo con i tempi. Le coordinate culturali per analizzare e 
interpretare i dati del questionario inviato per la preparazione del Corso di formazione FONDER 
organizzato dal CIOFS-SCUOLA e rivolto alle insegnanti e alle docenti delle scuole paritarie delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia (Torino, 30 settembre-3 ottobre 2010). 
 
La terza età: una deriva senza speranza? Approccio sociologico. Incontro di studio e di riflessione 
con le Consigliere ispettoriali dell’Ispettoria romana “S. Giovanni Bosco” (Roma, 10 novembre 
2010). 
 
Iter metodologico per impostare una ricerca sociologica sui giovani delle Diocesi della Sardegna. 
Incontro con i responsabili della Pastorale giovanile delle Diocesi della Sardegna (Alghero, 8 
febbraio 2011). 
 
Il contesto socio-culturale contemporaneo e le comunità delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico: 
sfide e opportunità per essere fedeli al Vangelo e al carisma oggi. Corso di formazione per le 
responsabili delle comunità della Congregazione (Roma, 26 marzo 2011). 
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Famiglia e scuola. In sinergia, l’educazione è possibile! Conferenza ai genitori della Scuola 
dell’Infanzia e della Scuola primaria paritaria “Elena Guerra” delle Suore Oblate dello Spirito Santo 
(Roma, 5 maggio 2011). 
La presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice nella scuola in Italia. Lettura educativa a partire dai dati 
del volume LOPARCO Grazia-SPIGA Maria Teresa (a cura di), “Fare gli italiani con l’educazione”. 
Le Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia (1872-2011). Conferenza nell’incontro di aggiornamento degli 
insegnanti e dei docenti della Scuola paritaria “Maria Ausiliatrice” - Roma, Via Dalmazia, 12 (Roma, 
31 maggio 2011). 
 
FMA a scuola. Tratti di un’identità da riscoprire. Analisi dei risultati emersi dalla somministrazione 
del questionario “L’identità della Figlia di Maria Ausiliatrice nella scuola” in ordine alla verifica del 
percorso formativo triennale organizzato dal CIOFS-SCUOLA per le insegnanti e per le docenti delle 
scuole paritarie delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia. Relazione presentata al Corso di 
formazione FONDER del CIOFS-SCUOLA (Roma, 29 ottobre-1° novembre 2011). 
 
L’animatore come educatore. Tratti di un’identità da riscoprire e da “re-inventare”. Approccio 
sociologico. 1° Incontro di Studio e di Riflessione della Scuola per animatori organizzata all’oratorio 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Colleferro-RM (24 novembre 2011). 
 
Dall’emergenza educativa all’educazione come “fattore emergente”. Approccio sociologico alle 
problematiche e alle istanze del contesto socio-culturale contemporaneo. 2° Incontro di Studio e di 
Riflessione della Scuola per animatori organizzata all’oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice di 
Colleferro-RM (16 febbraio 2012). 
 
Alla scuola di Don Bosco. Nelle “Memorie dell’Oratorio di San Giovanni Bosco” il segreto per 
educare oggi: Approccio sociologico al ruolo dell’animatore/educatore e della comunità nei processi 
educativi per le nuove generazioni. 3° Incontro di Studio e di Riflessione della Scuola per animatori 
organizzata all’oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Colleferro-RM (15 marzo 2012). 
 
L’educazione: una sfida e un’opportunità per la Scuola Cattolica della Calabria. Conferenza per i 
docenti della Scuola paritaria “Maria Ausiliatrice” delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Soverato (CZ), 
organizzata dal CIOFS-SCUOLA della Calabria per il Corso di formazione FONDER (13 aprile 
2012). 
 
Gli amici che vorrei... La scuola che vorrei… Il futuro che vorrei… Costruiamo il nostro futuro! 
Incontro con gli studenti della scuola secondaria di I grado “Maria Ausiliatrice” e con gli allievi del 
CIOFS-FP di Soverato promosso dal CIOFS-SCUOLA della Calabria per il Corso di formazione 
FONDER (13 aprile 2012). 
 
I “new media” nel processo di socializzazione dei preadolescenti. Le famiglie e la scuola si 
interrogano. Conferenza ai genitori della Scuola paritaria “Elena Guerra” delle Suore Oblate dello 
Spirito Santo (Roma, 18 maggio 2012). 
 
Significato e valore della professione IRC nella scuola a partire dai dati delle ricerche sociologiche 
più recenti sul mondo giovanile. Conferenza all’Assemblea annuale degli insegnanti di religione 
della Diocesi di Porto e Santa Rufina, organizzata dall’Ufficio Scuola della Diocesi (Santa Marinella-
RM, 20 maggio 2012). 
 
Da Figlie di Maria Ausiliatrice nella scuola. Educare nell’era digitale. Conferenze al Corso di 
formazione FONDER per le insegnanti e le per le docenti delle scuole paritarie delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice in Italia organizzato dal CIOFS-SCUOLA (Roma, 20-22 ottobre 2012). 
 
Identikit dei ragazzi e delle ragazze che frequentano l’oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice di 
Colleferro. Incontro con gli animatori dell’oratorio per la presentazione dei risultati della ricerca 
sociologica sul tema Vuoi darci una mano?, realizzata sui ragazzi e le ragazze dell’oratorio delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice di Colleferro (Colleferro, 8 novembre 2012). 
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Quali sfide interpellano la vita consacrata nella società contemporanea? La fede come sfida: il futuro 
è di Dio! La fede come opportunità: il futuro è nostro! Conferenze alle religiose USMI di Cassino 
(Cassino, 17 febbraio 2013). 
 
Quale persona? In ascolto delle Maestre dei Noviziati FMA dei cinque continenti. Conferenza al 
Convegno per le Maestre delle novizie FMA sul tema Il contributo delle Maestre e delle Novizie al 
Convegno. Il mio volto cammina con voi. La via dell’accompagnamento nella fase formativa del 
noviziato, organizzato dall’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Ambito Formazione. Nel corso 
della conferenza sono stati presentati i risultati del questionario applicato alle Maestre dei noviziati 
(ispettoriali, interispettoriali e internazionali) dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (Roma, 21 
febbraio 2013). 
 
Nella Scuola dell’Infanzia “San Giovanni Bosco, un progetto educativo per la città di Colleferro. 
Ricerca sociologica sul campione di genitori dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia paritaria 
“San Giovanni Bosco” delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Colleferro. Conferenza ai genitori per la 
presentazione dei risultati della ricerca (Colleferro, 20 giugno 2013). 
 
L’IRC e gli alunni avvalentesi. Analisi dei dati statistici 2007-2012 riguardanti la scelta di avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali della Diocesi di Porto e Santa Rufina. 
Conferenza all’Assemblea annuale degli insegnanti di religione della Diocesi di Porto e Santa 
Rufina, organizzata dall’Ufficio Scuola della Diocesi (Roma, 25 ottobre 2013). 
 
L’ideologia del “gender” a scuola? Genitori, insegnanti ed educatori si confrontano per l’educazione 
delle giovani generazioni. Conferenza per i genitori e gli educatori della Parrocchia Santi Martiri di 
Selva Candida (Roma, 16 maggio 2014). 
 
L’ideologia del “gender” a scuola? Gli insegnanti di religione e l’educazione delle giovani 
generazioni. Conferenza all’Assemblea annuale degli insegnanti di religione della Diocesi di Porto e 
Santa Rufina, organizzata dall’Ufficio Scuola della Diocesi (Santa Marinella – RM, 18 maggio 2014). 
 
Generazioni giovanili e formazione alla vita consacrata comboniana a confronto. Conferenze in 
occasione dell’Assemblea internazionale delle Formatrici delle Suore Missionarie Comboniane sul 
tema Consacrazione per la missione: formazione come stile di vita. Nel corso delle conferenze sono 
stati presentati i risultati del questionario applicato nelle Case di formazione della Congregazione sia 
alle formatrici che alle formande (Verona, 5-25 novembre 2014). 
 
«Per un’altra via». Formarci per formare. Conferenze al Corso per formatrici e animatrici vocazionali 
della Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda (Roma, 6 aprile-3 maggio 2015). 
Nel bicentenario della sua nascita, educhiamo con don Bosco e come don Bosco. Dedicato a tutti 
coloro che credono nell’educazione. Conferenza ai genitori della Scuola dell’Infanzia paritaria “San 
Giovanni Bosco” delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Colleferro (Colleferro, 9 maggio 2015). 
 
Da Le vie sbagliate di Dario Basile a nuovi percorsi per l’educazione contemporanea. Conferenza 
in occasione della presentazione del libro BASILE Dario, Le vie sbagliate. Giovani e vita di strada 
nella Torino della grande migrazione interna, Milano, Unicopli 2014, presso l’Auditorium della 
Cappella Musicale Pontificia “Sistina” di Roma (Roma, 15 maggio 2015). 
 
 
3. Partecipazione a Convegni, Congressi, Seminari di studio 
 
 
Partecipazione alla presentazione dei seguenti Rapporti di ricerca: 
 
CENSIS (a cura di), 

30° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/1996, Milano, Franco Angeli 1996 (Roma, 6 
dicembre 1996). 
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- 31° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/1997, Milano, Franco Angeli 1997 (Roma, 5 
dicembre 1997). 
 

- 32° Rapporto sulla situazione sociale del Paese /1998, Milano, Franco Angeli 1998 (Roma, 4 
dicembre 1998). 
 

- 33° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/1999, Milano, Franco Angeli 1999 (Roma, 3 
dicembre 1999). 

 
- 34° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2000, Milano, Franco Angeli 2000 (Roma, 1° 

dicembre 2000). 
 
- 35° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2001, Milano, Franco Angeli 2001 (Roma, 7 

dicembre 2001). 
 
- 36° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2002, Milano, Franco Angeli 2002 (Roma, 6 

dicembre 2002). 
 
- 37° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2003, Milano, Franco Angeli 2003 (Roma, 5 

dicembre 2003). 
 

- 38° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2004, Milano, Franco Angeli 2004 (Roma, 3 
dicembre 2004). 
 

- 39° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2005, Milano, Franco Angeli 2005 (Roma, 2 
dicembre 2005). 
 

- 40° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2006, Milano, Franco Angeli 2006 (Roma, 1° 
dicembre 2006). 
 

- 41° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2007, Milano, Franco Angeli 2007 (Roma, 7 
dicembre 2007). 
 

- 42° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2008, Milano, Franco Angeli 2008 (Roma, 5 
dicembre 2008). 
 

- 43° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2009, Milano, Franco Angeli 2009 (Roma, 4 
dicembre 2009). 
 

- 44° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2010, Milano, Franco Angeli 2010 (Roma, 3 
dicembre 2010). 
 

- 45° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2011, Milano, Franco Angeli 2011 (Roma, 2 
dicembre 2011). 
 

- 46° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2012, Milano, Franco Angeli 2012 (Roma, 7 
dicembre 2012). 
 

- 47° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2013, Milano, Franco Angeli 2013 (Roma, 6 
dicembre 2013). 

 
- 48° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2013, Milano, Franco Angeli 2014 (Roma, 5 

dicembre 2014). 
 
EURISPES-TELEFONO AZZURRO (a cura di),  

Indagine conoscitiva sulla condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia 2010. Bambini e 
adolescenti disorientati e sempre più soli nella società delle crisi, Roma, Eurispes-Telefono 
Azzurro 2010 (Roma, 16 dicembre 2010). 
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- Indagine conoscitiva sulla condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia 2011. Insegnare ai 
ragazzi, imparare dai ragazzi Insegnare ai ragazzi, imparare dai ragazzi, Roma, Eurispes-
Telefono Azzurro 2011 (Roma, 7 dicembre 2011). 

 
- Indagine conoscitiva sulla condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia 2012. Figli di oggi. 

Cittadini (fragili) di domani, Roma, Eurispes-Telefono Azzurro 2012 (Roma, 16 gennaio 2012). 
 
- 25° rapporto Italia 2013. Percorsi di ricerca nella società italiana = Eurispes rapporti, Roma, 

Datanews 2013 (Roma, 30 gennaio 2013). 
 
- 26° rapporto Italia 2014. Percorsi di ricerca nella società italiana = Eurispes rapporti, Roma, 

Datanews 2014 (Roma, 30 gennaio 2014). 
 
 
CARITAS-MIGRANTES (a cura di),  

Immigrazione. Dossier statistico 2008. XVIII Rapporto sull’immigrazione. Aree di origine, 
presenze, inserimento, lavoro, territorio, Roma, Idos 2008 (30 ottobre 2008). 

 
- Immigrazione. Dossier statistico 2009. XIX Rapporto sull’immigrazione. Immigrazione: 

conoscenza e solidarietà, Roma, Idos 2009 (Roma, 28 ottobre 2009). 
 
- Immigrazione. Dossier statistico 2010. XX Rapporto sull’immigrazione. Dossier 1991-2010: per 

una cultura dell’altro, Roma, Idos 2010 (Roma, 26 ottobre 2010). 
 
- Immigrazione. Dossier statistico 2011. XXI Rapporto sull’immigrazione. Oltre la crisi, insieme, 

Roma Idos 2011 (Roma, 27 ottobre 2011). 
 
- Immigrazione. Dossier statistico 2012. XXII Rapporto sull’immigrazione. Non sono numeri, Roma, 

Idos 2012 (Roma, 30 ottobre 2012). 
 
Partecipazione al Convegno nazionale sul tema Testimoni digitali. Volti e linguaggi nell’era 
crossmediale, promosso dalla Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni sociali ed 
organizzato dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali e dal Servizio nazionale per il Progetto culturale 
della CEI (Roma, 22-24 aprile 2010). 
 
Partecipazione al Seminario di studio «150 anni d’Italia e di presenza salesiana. “Fare gli italiani con 
l’educazione”» nell’ambito di “Esperienza Italia 150” con presentazione del volume LOPARCO 
Grazia-SPIGA Maria Teresa (a cura di), Le Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia (1872-2010). Donne 
nell’educazione. Documentazione e saggi, Roma, LAS 2011, presso la Sala delle Colonne della 
Camera dei Deputati (Roma, 16 aprile 2011). 
 
Partecipazione alla presentazione del volume LOPARCO Grazia-SPIGA Maria Teresa (a cura di), 
Le Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia (1872-2010). Donne nell’educazione. Documentazione e saggi, 
Roma, LAS 2011, presso la Sala Protomoteca del Comune di Roma (Roma, 26 ottobre 2011). 
 
Partecipazione alla presentazione del volume Le Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia (1872-2010). 
Donne nell’educazione. Documentazione e saggi, Roma, LAS 2011, presso l’Università di Catania 
(25 gennaio 2012). 
 
Partecipazione alla presentazione del volume Le Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia (1872-2010). 
Donne nell’educazione. Documentazione e saggi, Roma, LAS 2011, presso Palazzo Barolo (Torino, 
6 marzo 2012). 
 
Partecipazione al Convegno nazionale di studi organizzato dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione – Dipartimento di Pedagogia - dell’Università Cattolica del S. Cuore – sede di Piacenza- 
sul tema I giovani e l’educazione tra criticità, progetti di vita e scelte lavorative (Piacenza, 16 aprile 
2013). 
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Partecipazione al Forum Salesiano sul tema La Ragionevolezza nel sistema preventivo di don 
Bosco, realizzato a Torino-Valdocco dal 27 al 30 agosto 2013. 
 
Partecipazione agli incontri del Comitato preparatorio del 5° Convegno ecclesiale nazionale 
organizzato a Firenze dalla Conferenza Episcopale Italiana dal 9 al 13 novembre 2015. 
 
Organizzazione e coordinamento della Segreteria del Convegno internazionale e interculturale sul 
tema Donna e umanizzazione della cultura alle soglie del terzo Millennio. La via dell'educazione, 
promosso dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium" di Roma (Collevalenza, 1-
10 ottobre 1997). 
 
Organizzazione e coordinamento della Segreteria del Convegno Mariano internazionale sul tema 
«Io ti darò la maestra…». Il coraggio di educare alla scuola di Maria, promosso dalla Pontificia 
Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma (Roma, 27-30 dicembre 2004). 
 
Organizzazione e coordinamento della Segreteria del Seminario Mariano Internazionale sul tema 
Filialità: categoria che interpella l’identità mariana delle FMA, promosso dalla Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma (Roma, 23-28 settembre 2013). 
 
Preparazione, organizzazione e coordinamento dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria della 
Confederazione delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice realizzata in modalità online il 28 
marzo 2021 presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione AUXILIUM di Roma. 
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ALLEGATO B 

 
 
 
II. PUBBLICAZIONI 
 
 
 
SPIGA Maria Teresa, Mondi giovanili e processi formativi a confronto, in GRILLI Massimo-DUCCI 
Edda - ŠTREMFELJ Marina - SPIGA Maria Teresa - DEL CORE Pina - GUZZI Marco, Educarsi per 
educare. La formazione in un mondo che cambia =Sentinelle di frontiera 2, Milano, Figlie di San 
Paolo 2002, 81-110. 
 
SPIGA Maria Teresa - GANNON Marie, Le Figlie di Maria Ausiliatrice a confronto con il mondo delle 
migrazioni. Ricerca sociologica, in Rivista di Scienze dell’Educazione 40(2002)2, 194-229. 
 
SPIGA Maria Teresa - DE FILIPPIS Chiara, Adolescenti e consumi culturali. Analisi di alcune riviste 
per adolescenti, in Rivista di Scienze dell’Educazione 45(2007)1, 151-189. 
 
SPIGA Maria Teresa, Prevenire il disagio a scuola per educare. Questionario per l’analisi di 
situazione, in Rivista di Scienze dell’Educazione 45(2007)1, 134-149. 
 
SPIGA Maria Teresa, La famiglia in cammino. Emergenza educativa: è solo una questione di 
slogan?, in Nella luce di Imelda oggi 14(2010) n.33, 10-12. 
 
SPIGA Maria Teresa, La famiglia in cammino. Educare in classe, in Nella luce di Imelda oggi 
14(2010) n.34, 9-11. 
 
SPIGA Maria Teresa, Per una Scuola dell’Infanzia di qualità. Questionario per i genitori dei bambini 
che frequentano la scuola, in Rivista di Scienze dell’Educazione (2010)1, 105-117. 
 
LOPARCO Grazia - SPIGA Maria Teresa (a cura di), Le Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia (1872-
2010). Donne nell’educazione. Documentazione e saggi, Roma, LAS 2011. 
 
SPIGA Maria Teresa, La vecchiaia: una deriva senza speranza o l’approdo al termine di una lunga 
traversata? Le ricerche sociologiche sulla condizione della persona anziana a cura della FNP CISL, 
in Rivista di Scienze dell’Educazione 50(2012)3, 386-393. 
 
SPIGA Maria Teresa, Da un itinerario formativo, l’input per una ricerca sociologica sull’oratorio. 
Questionario per i ragazzi e per le ragazze dell’oratorio di Colleferro, in Rivista di Scienze 
dell'Educazione 51(2013)2, 268-281. 
 
FARINA Marcella-SIBOLDI Rosangela-SPIGA Maria Teresa (a cura di), Filialità. Percorsi di 
riflessione e di ricerca, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2014. 
 
SPIGA Maria Teresa, Il contributo delle Maestre e delle Novizie. Risultati di un questionario, in 
FISICHELLA Maria-RUFFINATTO Piera (a cura di), L’accompagnamento. Una sfida per la 
formazione permanente e iniziale, Roma, LAS 2014, 44-73. 
 
SPIGA Maria Teresa, Don Remigio D’Errico nella memoria dei suoi ragazzi - ormai adulti. Uno stile 
educativo sempre attuale. Analisi dei risultati dell’intervista realizzata agli ex-allievi della Piccola 
Città Bianca di don Remigio D’Errico, in COLAMARTINI Enzo-ZANABONI Angelo (a cura di), 
Remigio D’Errico fondatore della Piccola città bianca, Roma, CISU 2015, 91-102. 
 
SPIGA Maria Teresa, Le migrazioni in alcuni Rapporti di ricerca pubblicati in Italia nell’anno 2016, in 
Rivista di Scienze dell’Educazione 55(2017)1, 43-66. 
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Spiga Maria Teresa, La Lettera apostolica «Mulieris dignitatem»: una bibliografia (1988-2018), in 
Pedagogia e Vita 76(2018)2, 211-235. 
 
Spiga Maria Teresa, SPIGA Maria Teresa, Introduzione al Dossier «L’educazione come cura. Alla 
radice della capacità di scegliere», in Rivista di Scienze dell'Educazione 56(2018)1, 6-12.  
 
SPIGA Maria Teresa, Percorsi educativi per le scelte: “buone pratiche” per giovani e giovani donne, 
in Rivista di Scienze dell’Educazione 56(2018)2, 200-229. 
 
SPIGA Maria Teresa, Giovani donne e scelta della vita religiosa, in Rogate Ergo (2019)4, 14-20. 
 
SPIGA Maria Teresa (ed.), Giovani e scelte di vita. Prospettive educative. Vol. 2: Comunicazioni e 
“Buone Pratiche”, Roma, LAS 2019, p. 534. 
 
SPIGA Maria Teresa, Introduzione al Dossier «Giovani denaro educazione», in Rivista di Scienze 
dell'Educazione 58(2020)1, 6-10. 
 
SPIGA Maria Teresa - VETTORATO Giuliano (eds), Giovani e scelte di vita. Prospettive educative – 
Vol. 3: La ricerca, Roma, LAS 2020, p. 446. 
 
 
 
 
 
 
18 aprile 2021 
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